
 

 

Il Progetto UiBI: un portale per condividere e distribuire 
contenuti didattici per le scuole 

 

Il Progetto UiBi nasce nel 2011 su iniziativa di due docenti della scuola 

secondaria superiore per trovare una modalità utile per condividere e 

distribuire contenuti didattiche fra le scuola della provincia di Lucca. 

 

Finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca anche fornire a tutte 

le scuole di ogni ordine e grado uno strumento utile per mettere in rete 

lezioni e buone pratiche realizzate. 

 

Per questo abbiamo pensato di realizzare una Comunità di Pratica dove: 

discutere, pubblicare i propri lavori, approfondire le tematiche, co-costruire 

una formazione professionale… “avere strumenti in grado di avvicinare gli 

alunni ad una didattica “oltre” le mura della classe…” 

Per questo abbiamo pensato di realizzare un Ambiente Sociale di 

Apprendimento (Social Learning Environments) dove: 

 

• ritrovarsi come singoli, gruppi, classi, scuola, scuole in rete, territorio; 

• creare un deposito multimediale di conoscenza; 

• creare un e-portfolio per ogni singolo alunno; 

• creare lezioni, test, verifiche; 

• relazionarsi sulle tematiche oggetto di studio… 

• avere risorse flessibili per coinvolgere gli alunni in una didattica più 

collaborativa e partecipativa. 

• Per questo abbiamo pensato di realizzare un Ambiente di Apprendimento 

Personale (Personal Learning Environments) attraverso un’applicazione 

(App) per dispositivi mobile (smarthphone e tablet) che trasformi i contenuti 

educativi essenziali del Portale, in attività fruibili nei tempi e negli spazi scelti 

dagli studenti, in modo da: offrire maggiore libertà di apprendimento oltre 

le “mura” della Scuola (per intercettare le possibilità educative del 

quotidiano non formale), e allargare la diffusione del sapere oltre la “forma 

libro". 



 

 

 

Inizialmente oltre cinquanta Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di 

Lucca, hanno espresso l’esigenza di: “Avere ambienti virtuali per scambiare 

esperienze, materiali didattici, formazione e aggiornamento…” e questa è 

stata la spinta per andare oltre affiancando al portale una APP (IOS ed 

Android) innovativa nel suo genere per fruire dei contenti anche in mobilità 

che ha dato un considerevole valore aggiunto al progetto. 

 

Uibi negli anni è diventato un Progetto innovativo, dedicato alla didattica 2.0 

completamente gratuito per scuole, docenti e studenti. 

 

UiBI è uno strumento … 

• semplice e didatticamente completo; 

• che stimola l’autorialità di docenti e alunni; 

• facile da usare; 

• aperto a tutti i docenti e gli alunni; 

• attento alle situazioni di svantaggio sociale e/o psico-fisico; 

• fruibile da scuola, da casa, ovunque nel tempo libero; 

 

Oggi UIBI è andato oltre i confini della provincia di Lucca ed è stato adottato 

anche da numerose scuole della provincia di Livorno ed è stato affiancato 

dalla creazione all’interno della FCRLU di una specifica fondazione 

‘Fondazione UiBi’ con una struttura organizzativa ben definita e che 

sovrintende anche a tutta la formazione docenti erogata a titolo 

completamente gratuita nel territorio e riconosciuto dal MIUR. 

 

Approfondimenti su www.uibi.it 

http://www.uibi.it/

